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SPENDING REVIEW 

(Bilancio Consuntivo 2016) 

 

Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, ha apportato importanti modifiche alla legge di stabilità 2014 (l.27/12/2013, 

n. 147) laddove era previsto (comma 417) che le Casse potessero assolvere alle disposizioni vigenti in 

materia di contenimento della spesa pubblica effettuando un riversamento del 12% (anziché del 10% 

come previsto in via ordinaria per le altre Amministrazioni pubbliche) della spesa sostenuta per consumi 

intermedi nell’anno 2010, a favore del Bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno. Le 

modifiche hanno riguardato le aliquote che , con separate previsioni normative contenute nel citato D.L. 

(art. 50, comma 3 e art. 50, comma 5),  sono state entrambe elevate al 15%. 

Nel 2016 Cassa Forense ha versato Euro 1.203.270,62 ai sensi dell’art. 1 comma 417 della legge 27- 12-

2013 giusta delibera del CdA del 5 luglio 2016 che ratificava il provvedimento d’urgenza del Presidente 

n. 39. 

Per completezza di informazione si evidenzia come in data 11 gennaio 2017 sia stata depositata la 

sentenza della Corte Costituzionale n. 7 con cui viene sancita “l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 

3 del Decreto Legge 7 agosto 2012 n. 135 nella parte in cui prevede che le somme derivanti dal le riduzioni di spesa ivi 

previste siano versate annualmente dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dottori Commercialisti ad 

apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato”. 

La decisione della Corte viene motivata su due linee di ragionamento: 

a) non conformità al canone della ragionevolezza: “l’art. 3 della Costituzione risulta violato per l’incongrua 

scelta di sacrificare l’interesse istituzionale della CNPADC ad un generico e macroeconomicamente esiguo impiego 

nel bilancio Statale”. Non viene disconosciuta la possibilità per lo Stato di disporre, in condizioni di 

eccezionalità, un prelievo anche nei confronti degli enti che si autofinanziano con i contributi dei 

propri iscritti ma “non è conforme a Costituzione articolare la norma nel senso di un prelievo strutturale e 

continuativo nei riguardi di un ente caratterizzato da funzioni previdenziali e assistenziali sottoposte al rigido 

equilibrio tra risorse versate dagli iscritti e prestazioni rese.” 

b) non conformità alla tutela dei diritti degli iscritti alla Cassa garantita dall’art. 38 della Costituzione 

che recita “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e 

all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che  siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze 

di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati 

hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi 

ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera”. Si afferma infatti nel testo della 
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sentenza che “non è tanto l’entità del prelievo…. quanto l’astratta configurazione della norma che aggredisce 

sotto l’aspetto strutturale la correlazione contributi – prestazioni nell’ambito della quale si articola la naturale 

missione della CNPADC di preservare l’autosufficienza del proprio sistema previdenziale”. Con ciò 

sovvertendo l’assunto dell’Avvocatura dello Stato secondo cui il prelievo non colpirebbe le 

situazioni previdenziali degli iscritti ma si limiterebbe ad incidere sul bilancio della Cassa. 

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 febbraio 2017, ha deliberato di non iscrivere in 

bilancio alcun credito fino alla presentazione della formale richiesta di restituzione delle somme; con 

tale domanda si determinerà infatti la competenza dell’iscrizione del credito. 

 


